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LA POLIZIA LOCALE RADDOPPIA E CONTINUA
MIGLIORARE IL PRESIDIO SUL TERRITORIO

A

Con l’arrivo nel mese di novembre di Matteo Mantovan il corpo della polizia locale
di Pianiga si è allargato ed è arrivato a quattro unità. Erano infatti purtroppo ridotti a
due soltanto i vigili a fine anno, da quando il comandante Adriano Scapolo era
andato in pensione e purtroppo il bando di concorso per mantenere il numero di
addetti non aveva sortito nessun candidato idoneo, perdendo così la possibilità
assunzionale per il 2019. Ma l’Amministrazione non si è persa d’animo e ha bandito
un altro concorso che ha visto l’arrivo di Tatiana Galenda il 17 agosto scorso ed è
riuscita a trovare comunque capienza nel bilancio 2020 per un quarto elemento, che
ha preso dalla graduatoria del concorso. Al comando Diego Novello che, arrivato a
Pianiga a febbraio 2018, il 24 dicembre 2019 ha ricevuto l’incarico dal sindaco
Federico Calzavara in sostituzione di Scapolo. Adesso che i nostri vigili urbani sono
tornati in quattro, possono fare più servizi esterni grazie a questi rinforzi. Continuano
inoltre i servizi serali fino alle 23, e poi ci sono le convenzioni con la polizia di
Vigonza e le associazioni, nonché la buona collaborazione con la nostra ottima
protezione civile, che è di grande aiuto anche nel vigilare sul territorio. E’ sempre
attiva la convenzione con Vigonza per i servizi congiunti di polizia stradale, poi c’è
quella con i carabinieri in congedo, che scade a fine anno e probabilmente verrà
rinnovata, anche se purtroppo ha visto servizi limitati per via del Covid. Ma la
volontà è di proseguire con tutti questi servizi. Grazie a queste attività si è ottenuto
un finanziamento regionale per l’acquisto di un etilometro e a breve arriverà anche
un nuovo veicolo elettrico di servizio (uno a Vigonza, uno a Pianiga). E il 17
novembre è stata firmata anche una nuova convenzione con l’Oipa Italia, il nucleo
guardie eco zoofile, da me fortemente voluta: vi avevo promesso a suo tempo
tolleranza zero per chi non ha rispetto per l’ambiente. I servizi sono partiti subito a
metà novembre e si occupano di tutela dell’ambiente, sorveglianza degli animali e
soprattutto la loro conduzione, perché il decoro delle nostre strade va preservato.
Non è tollerabile che i parchi, le aiuole e le strade del nostro Comune vengano
imbrattate impunemente da pochi cittadini incuranti di educazione e decoro.
Avv.to Massimo Calzavara Assessore alla sicurezza.
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